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Civis ergo sum.
Città e cittadinanza tra letteratura e diritto
Festival Nazionale di Diritto e Letteratura 2020 – VII edizione
Reggio Calabria-Palmi, 16-19 aprile 2020

________________________________________
Il Festival cresce di anno in anno ed è oramai un piccolo appuntamento stabile, da molti atteso.
La sua dimensione nazionale non è solo attestata dai tanti partecipanti provenienti dall’intero
territorio nazionale e o dai relatori internazionali che hanno contribuito ad arricchire le varie
edizioni, ma è garantita dalla sessione “On the road” che vede, in contemporanea in varie città
italiane, svolgersi sessioni parallele.
Anche venendo incontro a richieste in tal senso, per la settima edizione abbiamo pensato di chiedere
ai colleghi e agli amici dell’ISLL la disponibilità non solo di partecipare alla tre giorni reggina ma
anche di farsi promotori dell’On the road presso le proprie sedi universitarie, organizzando per
giorno 16 aprile 2020 una sessione.
Grazie ad un progetto col MIUR, sarà possibile coinvolgere alcune scuole per le singole città e
consentire ai giovanissimi studenti di assistere e partecipare alla sessione.
Attendiamo dunque, entro giorno 9 novembre 2019, la manifestazione di interesse a partecipare
quale organizzatori di una sessione parallela.
La manifestazione, da inviare a cred@unirc.it, deve contenere indicazione del responsabile della
sessione, della sede universitaria e della città nella quale si intende organizzare la sessione, della
disponibilità a permettere la partecipazione di una o più scuole della propria città.
Naturalmente come di consueto nel mese di gennaio sarà pubblicata la call per partecipare come
relatori nelle sessioni reggine del Festival.
_______________________________________________________________________________

Date importanti:
Manifestazione di intenti: 9 novembre
Sessioni parallele: 16 aprile 2020
________________________________________________________________________________
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